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                                AVVISO AI DONATORI DI SANGUE  
                                                           
INVITO ALLA DONAZIONE DI SANGUE PROGRAMMATA 
 
 
Gentili donatori, 
spesso per praticare una terapia medica o un intervento chirurgico, si rende indispensabile 
l'uso del sangue di cui, ancora oggi, Voi rimanete l'unica preziosissima fonte. 
 
Nell'Italia Centro Meridionale, la disponibilità di emocomponenti  non sempre  è sufficiente 
ad assicurare le terapie medico/chirurgiche necessarie a tutti i pazienti. 
 
Già in altre realtà del Nord Italia  è da tempo prevista la possibilità di effettuare  la donazione 
programmata per una corretta gestione della donazione. Anche nella nostra Regione 
comincia ad essere fortemente raccomandata una pianificazione delle raccolte di sangue a 
favore di un equilibrio quanti-qualitativo delle scorte (si verifica, a volte carenza di alcuni 
gruppi con contemporanea eccedenza di altri) e della stabilità numerica delle donazioni 
(l’andamento numerico dei donatori che giornalmente si presentano al Servizio Trasfusionale 
è molto variabile ) 
 
Per questo motivo, certi di un vostra pronta e favorevole risposta, anche nel nostro Centro 
Trasfusionale, verrà proposta, per chi lo desidera,  la donazione programmata. 
 
Si concorderà con Voi, in base alle scorte presenti nel nostro Servizio, alle richieste del 
Centro di Coordinamento Regionale, ed alle Vostre esigenze una donazione su  
appuntamento  
Lo scopo è anche quello di ridurre i tempi di attesa grazie ad un percorso più fluido, con orari 
concordati  e postazioni dedicate, per i donatori prenotati. 
 
La prenotazione potrà essere effettuata direttamente rivolgendosi al nostro personale oppure 
telefonando al n° 06/56482457 dal lunedi al venerdi  dalle ore 11 alle ore 20 
 
Ogni vostra proposta attuabile per migliorare il progetto sarà gradita e presa in 
considerazione.  

Vi ringraziamo sin da ora per la collaborazione e speriamo, con il vostro 
contributo , di migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto, teso a 
soddisfare sempre più le vostre esigenze e quelle dei pazienti , nell’ottica di 
ottimizzare al massimo il vostro “dono” 
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